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Prot. MIUR.AOODRFVG (vedasi timbratura in alto)   (data: vedasi timbratura in alto) 
 
 

AVVISO 
 

Concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di complessive n. 2 unità di personale non 
dirigenziale, a tempo indeterminato, da inquadrare nell’Area funzionale II, posizione 
economica F2, profilo professionale di Assistente, esperto in lingua slovena, da assumersi nel 
ruolo del personale del Ministero dell’Istruzione, per l’Ufficio speciale (Istruzione in lingua 
slovena e bilingue sloveno italiano) dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli - Venezia 
Giulia (decreto direttoriale 1897 dell’11 ottobre 2021 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4^ 

Serie speciale “Concorsi ed esami” n. 81 del 12 ottobre 2021).  
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

VISTA la nota prot. AOODGRUF 23009 del 13 ottobre 2021, con la quale il Capo Dipartimento per le 
risorse umane, finanziarie e strumentali del Ministero dell’Istruzione ha comunicato a questo 

Ufficio Scolastico Regionale l’avvenuta pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale 4^ Serie speciale 
“Concorsi ed esami” n. 81 del 12 ottobre 2021 del bando del concorso pubblico, per esami, 
approvato con decreto del Capo Dipartimento AOODGRUF 1897 dell’11 ottobre 2021, per il 
reclutamento di complessive 2 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato da 
inquadrare nell’Area funzionale II, posizione economica F2, profilo professionale di Assistente, 
da assumersi nel ruolo del personale del Ministero dell’Istruzione per l’Ufficio speciale (Istruzione 
in lingua slovena e bilingue sloveno italiano) dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia 

Giulia; 

VISTI  il decreto prot. AOODGRUF 1993 del 20 ottobre 2021 con il quale il Capo Dipartimento per le 

risorse umane, finanziarie e strumentali del Ministero dell’Istruzione attribuisce allo scrivente 
Direttore Generale la responsabilità del suddetto concorso pubblico in considerazione 
dell’opportunità di una gestione delle stessa a livello decentrato; 

VISTO  il decreto di cui al prot. AOODRFVG 13601 del 07.12.2021 con cui è stata nominata la 

commissione esaminatrice del concorso pubblico per esami, per la copertura di 2 unità di 
personale non dirigenziale, a tempo indeterminato, da inquadrare nell’Area funzionale II, 
posizione economica F2, profilo di Assistente (G.U. - 4^ Serie Speciale “Concorsi ed Esami” - 81 
del 12 ottobre 2021); 

VISTO  il decreto di cui al prot. AOODRFVG 14029 del 17.12.2021 con cui è stata modificata e integrata 
la commissione esaminatrice del concorso pubblico per esami, per la copertura di 2 unità di 
personale non dirigenziale, a tempo indeterminato, da inquadrare nell’Area funzionale II, 

posizione economica F2, profilo di Assistente (G.U. - 4^ Serie Speciale “Concorsi ed Esami” - 81 
del 12 ottobre 2021); 

VISTO  il protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici adottato dalla Presidenza del Consiglio - 
Dipartimento della funzione pubblica, e validato dal Comitato tecnico scientifico il 29 marzo 2021;  

VISTO  l’art. 10 del decreto-legge 1° aprile 2021 n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 28 
maggio 2021 n. 76, il quale ha previsto che, al fine di ridurre i tempi di reclutamento del 
personale, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 

n. 165 prevedono l'espletamento di una sola prova scritta e di una prova orale, anche in deroga 
alla disciplina del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994 n. 487 e della legge 19 
giugno 2019 n. 56 nei concorsi per il reclutamento di personale non dirigenziale; 

VISTA  la recente pronuncia del TAR Lazio Roma Sez. III bis, Sent., (ud. 27/04/2021) 12-05-2021, n. 
5666 la quale stabilisce che la mancata previsione di prove suppletive per la partecipazione a un 
dato concorso in relazione all'emergenza epidemiologica da Covid-19 appare una previsione 

illogica e irragionevole […] e che la previsione di prove suppletive, costantemente disposta nella 
giurisprudenza amministrativa, appare inidonea a incidere sulla par condicio tra i concorrenti e 
sulla regolarità di svolgimento del procedimento amministrativo, risultando inidonea a incidere 
sulla capacità dei concorrenti di dimostrare la loro preparazione, in relazione alla aleatorietà - 
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comunque esistente - legata alla traccia che sarà estratta. […] L'eccezionalità della situazione 
pandemica appare pertanto giustificare la previsione di prove di carattere suppletivo o di altri 
strumenti che consentano lo svolgimento della prova concorsuale a dei cittadini ai quali tale 

partecipazione è inibita per motivi legati alla incolumità pubblica; 

DISPONE 

1. I candidati ammessi alla procedura concorsuale come da avviso prot. AOODRFVG n. 13416 del 
02.12.2021, che sono in stato di isolamento disposto dal dipartimento di prevenzione a causa 
dell’emergenza pandemica Covid-19 alla data disposta per la prova scritta, possono fare richiesta 
di partecipare ad una prova suppletiva. A pena di decadenza, la richiesta opportunamente 
documentata va inviata tramite PEC al seguente indirizzo: drfr@postacert.istruzione.it 

entro le ore 23.59 del giorno in cui è previsto lo svolgimento della prova scritta di cui 
all’avviso prot. AOODRFVG 13416 del 02.12.2021. 

2. La Commissione esaminatrice, nel caso giungano richieste di candidati così come disposto al 
punto che precede, predisporrà una prova suppletiva per tali candidati. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 
Daniela Beltrame 
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